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 Alla Comunità scolastica  
 
Pistoia, gennaio 2014 
 
Oggetto: nota informativa sull’attività del Consiglio di Istituto relativa all’a.s. 2012-2013. 
 

Ad un anno dall’insediamento del primo Consiglio del nostro Istituto, avvenuto il 
29/11/2012, è utile fare un primo bilancio delle attività svolte, da condividere attraverso questa 
breve nota informativa con tutte le componenti della numerosa comunità scolastica. 

L’Istituto, nato il primo settembre 2012 dall’accorpamento della S.M. A. Frank al IV 
Circolo didattico, a partire da tale data ha dovuto riorganizzare tutte le attività, ridefinire tutta la 
disciplina regolamentare e l’offerta formativa, avendo visto anche il contestuale cambiamento 
del preside e del direttore per i servizi generali e amministrativi.  

Il Consiglio, in gran parte rinnovato rispetto al precedente mandato, ha affrontato con 
entusiasmo le numerose attività, discutendo e approvando il Regolamento di Istituto, il 
Regolamento di disciplina, il Patto di corresponsabilità, il Piano dell’Offerta Formativa, il 
calendario scolastico; si sono dovute, inoltre, mettere a punto le procedure interne e rodare i 
regolamenti che sono stati a più riprese modificati ed integrati.  

Fra le attività promosse dal Consiglio preme ricordare il concorso di idee per 
l’individuazione del logo e del motto di Istituto al quale hanno partecipato numerose classi, la 
cui finalità è stata quella di promuovere il senso di appartenenza al nuovo Istituto; una 
commissione interna ha auto il compito di stabilire il logo ed il motto vincitori che, con 
apposita delibera di Consiglio, sono diventati il logo ed il motto di Istituto. Il motto vincitore è 
il seguente: “La Nostra Scuola di oggi è il Nostro Domani”. 

Un contributo è stato offerto anche per il miglioramento del sito dell’Istituto 
(www.icsfrankcarradori.it), ricco di informazioni utili e sempre aggiornato, vero motivo di 
orgoglio dell’Istituto, nel quale è possibile reperire nella sezione “organi collegiali” la 
composizione del consiglio, l’ordine del giorno delle sedute (che sono pubbliche), le delibere ed 
i verbali del Consiglio, nonché i nominativi di tutti i rappresentanti di classe, interclasse, sezione 
e mensa con i relativi recapiti e-mail quando disponibili. 

Con una comunità così vasta (circa 1.250 studenti) le reti di comunicazione rivestono un 
ruolo fondamentale; partendo dal presupposto che la comunicazione cartacea debba essere 
limitata ai casi di reale necessità, si è pensato di raccogliere in maniera sistematica gli indirizzi 
di posta elettronica dei rappresentanti di classe, dei rappresentanti mensa e dei 
consiglieri. Nell’arco di qualche anno, con la digitalizzazione di tutte le procedure scolastiche, a 
partire dal registro di classe, tutte le famiglie potranno/dovranno essere raggiunte mediante 
posta elettronica. Si sono inoltre messe a disposizione dei genitori delle tradizionali bacheche 
poste all’ingresso di tutti i plessi scolastici. 

La componente genitori in Consiglio si è attivata per reperire sponsorizzazioni e 
finanziamenti  da soggetti economici presenti sul territorio: è così che Conad ha offerto 
all’Istituto un ampio ventaglio di prodotti per l’igiene e di cancelleria da mettere a disposizione 
dei vari plessi, la ViBanca (BCC di San Pietro in Vincio) ha finanziato la realizzazione di 
magliette recanti il logo dell’Istituto che potranno essere acquistate dagli studenti ed il cui 
incasso sarà messo a disposizione dell’Istituto. Le magliette potranno essere utili anche in 
occasione di particolari eventi quali, ad esempio, attività sportive, rappresentazioni e spettacoli, 
gite di classe ecc. Si è infine deciso di valorizzare anche l’aula magna dell’Istituto, rendendola 
disponibile a pagamento anche a soggetti esterni. 
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Rimanendo in tema economico, il Consiglio ha deciso di non variare l’importo del 
contributo volontario versato dai genitori , prevedendo riduzioni per chi ha più di un 
figlio frequentante l’Istituto; non è stata variata nemmeno la modalità di ripartizione del 
contributo volontario (delibera n.50 del 28/11/2013), destinando alle classi le somme 
versate al netto delle spese che l’Istituto deve sostenere per l’ampliamento dell’offerta formativa 
ed il funzionamento. Nonostante gli sforzi per reperire sul territorio sponsorizzazioni, gli oltre 
quarantamila euro versati anche quest’anno dalle famiglie costituiscono una voce vitale per il 
bilancio dell’Istituto, senza i quali non potrebbero essere garantite forniture essenziali per la vita 
scolastica. E’ utile ricordare che è possibile detrarre il contributo volontario dalla dichiarazione 
dei redditi, così come indicato nella nota diffusa dal Preside.  

Lo scorso anno scolastico è stato segnato dalle contestazioni dei genitori nei confronti 
delle tariffe del servizio di refezione comunale; dal dibattito che ne è nato, la componente dei 
genitori in Consiglio ha promosso l’elaborazione e l’approvazione del “Regolamento per 
l ’ istituzione ed il  funzionamento del coordinamento dei rappresentanti per i l  
servizio mensa” che ha visto la sua attivazione nel mese di ottobre 2013 ed il cui obiettivo è 
quello di monitorare e migliorare la qualità del servizio erogato. Il coordinamento è attualmente 
presieduto, per delega del Presidente, dal vice Presidente del Consiglio di Istituto Carlotta 
Bartolini. 

Anche nel 2013 ha avuto grande successo la raccolta di punti nell’ambito dell’iniziativa 
promossa da Conad “Insieme per la scuola”, grazie alla quale i plessi si sono potuti dotare di 
strumentazione tecnologica scelta dal catalogo dei premi. 

Grazie ai contatti intrattenuti con l’assessore Becheri nel corso del 2012 da alcuni genitori 
consiglieri ed al successivo impegno da parte del personale scolastico, il Comune di Pistoia 
all’inizio del 2013 ha dotato di lavastoviglie e stoviglie in ceramica i plessi scolastici di Carradori, 
Spazzavento e Michelucci, migliorando così i servizi offerti dall’Istituto. 

Durante lo scorso anno scolastico si è attivato un coordinamento fra i Presidenti dei 
Consigli di Istituto pistoiesi, forma di interessante scambio di informazioni e di buone pratiche, 
nonché di azione congiunta nei confronti di problematiche comuni tra le quali due comunicati 
stampa relativi agli sviluppi del contenzioso nato sulle tariffe del servizio mensa.  

Tra le  sfide da affrontare per gli anni scolastici a venire ci sono il reperimento di sponsor 
che, ad esempio, possano supportare ed incentivare le attività degli studenti più meritevoli nelle 
discipline sportive, scientifiche, artistiche o letterarie, la dotazione di connessione ad internet in 
tutti i plessi ed il miglioramento dell’offerta formativa. 

Desidero infine ringraziare sentitamente tutti i componenti degli organi collegiali 
dell’Istituto e tutti coloro che, a vario titolo, danno un contributo fattivo al funzionamento della 
comunità scolastica. 

Auguro a tutti un sereno anno scolastico. 
Il Presidente del Consiglio di Istituto 

Andrea Salvadori 
 

Per contatti e suggerimenti: 
consiglio@icsfrankcarradori.it 


